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IL PROGETTO

Un organico innovativo, giovane, professionale, appassionato; attenzione alle questioni inerenti organizzazione
e gestione pratica della realtà orchestrale, con la volontà
di mettere in luce le doti artistiche dei musicisti; un repertorio che spazia dal sinfonico
al cameristico, grazie agli ensemble presenti in orchestra;
la ricerca di un suono raffinato, dato dall' affiatamento
tra i musicisti: tutto questo è
ICPO, International Chamber
Philharmonic Orchestra of
Switzerland.

Nata a Lugano nel 2017 per volontà del
suo direttore artistico Fausto Corbo e del
suo cofondatore Lello Narcisi, si ripropone di contribuire ad ampliare in maniera
significativa l' offerta di concerti di musica
classica sul territorio, in risposta a una
precisa esigenza espressa dai musicisti
stessi di formare una nuova orchestra nel
Luganese che contribuisse alla diversificazione della proposta musicale nella città e
nel Cantone.
Una delle peculiarità distintive dell' ICPO
è quella di annoverare nel suo organico
prevalentemente ensemble già attivi e rinomati sulla scena musicale internazionale.
L' obiettivo è quello di creare tra le varie
sezioni lo stesso affiatamento esistente tra i
musicisti che suonano in formazioni cameristiche al fine di ottenere un suono particolarmente ricercato, compatto e raffinato.
Grazie a ciò l' orchestra è in grado di affrontare un repertorio vasto ed eterogeneo.
I concerti avranno una forma mista con
brani sinfonici e cameristici, spaziando dal
repertorio tradizionale al contemporaneo.

La sua struttura equo-solidale rappresenta
un aspetto innovativo di amministrazione
e gestione dei costi. L' idea è quella di
creare le condizioni per una sostenibilità, ma soprattutto di porre il musicista
al centro offrendo una piattaforma dove
gli artisti possano esprimere al meglio la
propria personalità e identità. Il fine è
di evitare speculazioni ingiustificate, che
creerebbero situazioni di disparità ed
ingestibilità finanziaria. Inoltre si vuole
incentivare in tal modo il contributo dei
componenti dell' orchestra e dell' amministrazione alla promozione e allo sviluppo delle attività dell' ICPO.
Sostenere ICPO è semplice: oltre a partecipare ai concerti e alle attività dell' orchestra, è possibile iscriversi all' associazione "Amici dell' International Chamber
Philharmonic Orchestra (ICPO)", nata nel
gennaio 2017 con sede a Lugano. Tutte le
informazioni online, al sito www.icpo.ch

Una compagine
con gerarchie trasversali,
dove i musicisti e il direttore si incontrano
volentieri per suonare, divertirsi,
sperimentare, osare
Un' istituzione
che possa contribuire all' arricchimento
culturale della Svizzera in generale
e del Ticino in particolare
Una squadra
dove il principio di collaborazione prevale
su quello di competizione
Un' organizzazione
che sia sostenibile finanziariamente grazie
a un modello di gestione equo-solidale
Una vetrina
per accogliere artisti autentici
disposti ad assolvere un compito nobile
come quello artistico

Fausto Corbo | direttore artistico e fondatore
Lello Narcisi | co-fondatore
Annalisa Maggiore | segreteria e fundraising
Claudia Ferrari | co-direzione artistica e comunicazione

Sostienici

Sostieni
la
Internatonal
Chamber Philharmonic Orchestra of Switzerland diventando membro dell' Asso- Tessera Ouverture
ciazione "Amici dell' ICPO" e Base: CHF 60.–
usufruisci di tutti i vantaggi Base Coppia: CHF 100.–
ai quali l' iscrizione dà dirit- Giovani (18 – 26 anni): CHF 30.–
AVS: CHF 30.–
to.
Per le nuove sottoscrizioni la I soci Ouverture hanno diritto ai
tessera associativa ha validi- seguenti vantaggi:
tà per la stagione concertisti- · invio programmi concerti e newsletter
· pubblicazione del proprio nome sul
ca in corso.
sito dell' orchestra
Possono far parte dell' associazione tutte le persone fisi- Tessera Ensemble
che e giuridiche indipenden- CHF 100.–
temente dalla loro residenza
Stessi vantaggi dei soci Ouverture, in più
e nazionalità.
· invito a partecipare ai preconcerti e alle
Le tessere dell' associazione prove generali
sono nominali e si differenzia- · 10 % di sconto sull' acquisto del proprio
no in:
biglietto a concerto
Tessera Concerto – campagna
"Sostieni un musicista"
da CHF 600.–
Stessi vantaggi dei soci Ensemble, in più
· una foto autografata di un musicista
· 2 biglietti gratuiti per stagione concertistica

Tessera Sinfonia

Come iscriversi

da CHF 1' 000.–

Ci si può iscrivere compilando il modulo
allegato oppure inviando una richiesta
scritta all' indirizzo e-mail info@icpo.ch

Stessi vantaggi dei soci Ensemble, in più
· una foto autografata di un musicista
· minimo 4 biglietti gratuiti per stagione
concertistica
· invito ad eventi e concerti esclusivi

Tessera Opera
da CHF 10' 000.–
Tramite donazioni generose i soci Opera
assicurano una base solida di sostegno per
tutte le attività concertistiche dell' orchestra.
Essi godono degli stessi vantaggi dei soci
Ensemble.
Inoltre ricevono in più
· 10 biglietti gratuiti a stagione
· 5 foto autografate dei musicisti
· un CD o DVD in regalo
· invito ad eventi e concerti esclusivi
I biglietti sono nominali e non cedibili per
tutte le categorie.

Rinnovo
Il rinnovo avviene automaticamente
qualora sia versata la quota annua.
Una lettera con il bollettino di pagamento
ricorda ai soci il rinnovo della propria
adesione

Tessera regalo
L' arte di essere amico: regala una tessera
ad un amico per un' occasione speciale!

ISCRIZIONE

Nome
Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Cap, Località
Nazione
E-Mail
Telefono
Tipo di tessera
Data
Firma
Si prega di spedire il seguente modulo all'indirizzo seguente:
Associazione "Amici dell'ICPO", c/o Annalisa Maggiore,
Neumoosstrasse 3d, CH - 6023 Rothenburg.

✂

Per la tutela dei vostri dati ci atteniamo alla legislazione svizzera in materia di
protezione e di trattamento dei dati. Per la policy completa rimandiamo al nostro
sito web www.icpo.ch

International Chamber Philharmonic Orchestra
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Associazione Amici dell' ICPO, sede legale c/o Avv. Patrizia Vitulano,
Via Minudra 23, CH - 6913 Lugano - Carabbia
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